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COMUNE DI SOVERE 

Codice Ente  10208  
 

DELIBERAZIONE N.  55 

Data 14.05.2015 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE    PIANO    TRIENNALE    2015    -    2017 PER 

L'INDIVIDUAZIONE     DI     MISURE     FINALIZZATE     ALLA 

RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI 

SENSI ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI LEGGE N. 244/2007        

 

 
  L'anno duemilaquindici, addì quattordici del mese di maggio alle ore  17:30 nella 

sala delle adunanze. 

  Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

  All'appello risultano: 

 

  Pres/Ass 

FILIPPINI FRANCESCO SINDACO Presente 
   
BERTOLETTI ANGELA  ASSESSORE Assente 
   
LANFRANCHI MASSIMO  ASSESSORE Presente 
   
RUSSO MONICA  ASSESSORE Presente 
   

 Totale Presenti        3 

 Totale Assenti   1 

 

 

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott. Luca Bassanesi, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Filippini, SINDACO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di G.C. n. 55 del 14.05.2015 

 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge del 24 dicembre 2007, n. 
244 (legge Finanziaria 2008), in particolare dall’art. 2, comma 594 e seguenti che prevedono che 
tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire economie di spesa connesse al 
funzionamento della propria struttura, adottino piani triennali di razionalizzazione dell’utilizzo di: 

a) dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell’automazione d’ufficio; 

b) autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di 
trasporto, anche cumulativo; 

c) beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

VISTO che il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre 
prevedere le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai 
soli casi cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio di pronta e costante reperibilità 
e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono 
l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, 
forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze; 

VISTO che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a 
consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione 
regionale della Corte dei Conti competente e che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano 
resi pubblici con le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 54 del codice 
dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005;  

Ritenuto di approvare il piano triennale di razionalizzazione relativamente al periodo 2015-
2017; 

VISTO che il piano triennale 2015-2017 verrà reso pubblico attraverso il sito istituzionale 
dell’amministrazione comunale, così come stabilito dal comma 598 che prevede che i suddetti 
piani siano resi pubblici con le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 54 del 
D.Lgs 82/2005; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. di approvare ai sensi dell’ art. 2 commi 594 e seguenti della Legge 24/12/2007 n. 244, il 
Piano Triennale 2015-2017 per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio, delle 
apparecchiature di telefonia mobile e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio; 

 
2. di incaricare tutti i Responsabili di Settore a porre la massima attenzione alla concreta 

realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano allegato; 
 

3. di rendere pubblico il presente atto con le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs. 165/2001 
e dall’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale, sul sito istituzionale dell’Ente; 
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4. di dare atto che al momento dell’approvazione del rendiconto della gestione il 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario procederà annualmente alla 
predisposizione della relazione consuntiva, da inviare agli organi di controllo interno 
dell’Ente e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti della Corte dei Conti 
ai sensi dell’art. 2 comma 597 della Legge 244/2007; 

 
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, all’unanimità dei voti, 

espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo n. 134, 
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 
E’ parte integrante della proposta di deliberazione 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE    PIANO    TRIENNALE    2015    -    2017 PER L'INDIVIDUAZIONE     

DI     MISURE     FINALIZZATE     ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO AI SENSI ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI LEGGE N. 244/2007 

 

  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

Sovere, 14.05.2015 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Rag. Luca Sana 

 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

1   - In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 

esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

2  - Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’En te. 

Sovere, 14.05.2015 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to Rag. Luca Sana 
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Delibera di G.C. n. 55 del 14.05.2015  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL  PRESIDENTE Il Vice Segretario Comunale 

F.to Francesco Filippini F.to Dott. Luca Bassanesi 
  

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 

21.05.2015 

 

 Il Vice Segretario Comunale 

 F.to Dott. Luca Bassanesi 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

(art. 125 D. Lgs. n. 267/2000) 
 
 

Trasmessa comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data 21.05.2015          elenco N°          
 
 Il Vice Segretario Comunale 

 F.to Dott. Luca Bassanesi 
 

 
ESTREMI ESECUTIVITA’ 

 
1. ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la  presente 

deliberazione è divenuta esecutiva il   .  .     
 

2. ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente 
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 Il Vice Segretario Comunale 

 F.to Dott. Luca Bassanesi 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
 

Sovere, 21.05.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Luca Bassanesi 
 


